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Lo Strachitunt DOP 
 

 

Lo Strachitunt è un formaggio erborinato a latte intero, crudo, di vacca, prodotto con la tecnica delle “due paste” 

e sottoposto ad una stagionatura di almeno 75 giorni.  

 

La zona di produzione (e di allevamento delle bovine) comprende i territori dei comuni di Vedeseta, Taleggio, 

Blello e Gerosa (ora ricompreso nel comune di Val Brembilla) anche se, in realtà, gli unici due caseifici di 

produzione sono collocati a Vedeseta. 

 

La sua produzione è sempre rimasta attiva a Vedeseta e in Val Taleggio e già a fine ottocento era conosciuto 

anche all’estero (è documentata la sua presenza a Londra, Parigi ma anche ad Alessandria d’Egitto). Alcuni si 

spingono a definirlo l’antenato del Gorgonzola e l’ipotesi è tutt’altro che fuori luogo, considerando che gran 

parte delle attività di allevamento e produzione casearia della Lombardia e del Piemonte Orientale traggono 

origine proprio da famiglie transumanti (i bergamini), provenienti dalle Valli Orobiche. 

 

Il termine Strachitunt, dialettale, è traducibile in “stracchino rotondo”, per distinguerlo dal tradizionale stracchino 

quadrato, poi evoluto con diverse caratteristiche in Taleggio, Quartirolo, Salva o, semplicemente, stracchino (il 

cui termine dialettale era semplicemente “strachì”. 

 

Lo Strachitunt è un formaggio erborinato a latte crudo, prodotto con latte vaccino intero con l'antica tecnica 

delle due paste che consiste nell'unione a strati della cagliata della sera (comunemente chiamata "cagliata 

fredda"), lasciata sgocciolare in tele di lino per almeno 12 ore, con la cagliata della mattina (comunemente 

chiamata "cagliata calda"). Da quest'unione si ottiene un formaggio a forma cilindrica con facce piane dal 

diametro di 25-28 cm con uno scalzo dritto o leggermente tondo di 15-18 cm. 
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La crosta è sottile e rugosa a volte fiorita di colore giallognolo tendente al grigio con il prolungare della 

stagionatura. La pasta è compatta, marmorizzata, più morbida nel sottocrosta e di colore bianco paglierino con 

la presenza di striature cremose e non, dovute all'unione a strati delle due cagliate. Durante la stagionatura 

minima di 75 giorni, si procede alla foratura delle due facce di ogni forma, per promuove lo sviluppo di muffe 

naturalmente presenti nel formaggio conferendo possibili venature verdi-bluastre. Il sapore è aromatico ed 

intenso, variabile da dolce a piccante e può assumere connotazioni più pronunciate con il protrarsi della 

stagionatura 

 

Le muffe, ossia l'erborinatura, nello Strachitunt, responsabili della piccantezza del formaggio, non sono mai 

standard e uniformi e possono variare da forma a forma. 

Questa caratteristica (che all'occhio profano puà apparire un difetto) è, dovuta alla naturalità del procedimento 

di lavorazione che non prevede alcuna aggiunta del "penicillum", altimenti responsabile della formazione della 

muffa in altri famosi erborinati come il gorgonzola, e al procedimento di foratura manuale che viene eseguito 

durante la stagionatura. 

 

Per quanto riguarda la stagionatura, il disciplinare di produzione consente un minimo di 75 giorni, anche se per 

gli intenditori il tempo di conservazione ottimale è intorno ai 3 mesi (durante il quale si svilupperanno al meglio 

le caratteristiche muffe), ma trattandosi di un formaggio a latte crudo e, per sua natura vivo, numerosissime 

sono le variabili che vi possono influire. Vi sono prodotti anche di 5 o 6 mesi o più che sono delle autentiche 

prelibatezze. 

Durante la stagionatura, le forme vengono forate manualmente, sia sullo scalzo che sulle facce, con un ago di 

rame al fine di consentire il passaggio dell’aria e la formazione delle muffe, laddove le due diverse paste del 

formaggio non si sono amalgamate. Infatti le due cagliate serale e del mattino, essendo caratterizzate da 

acidificazioni e consistenze diverse, non si amalgamano bene tra loro e lasciano degli spazi che, in seguito alla 

foratura, si riempiono d'aria. Proprio da qui inizia a svilupparsi naturalmente l'erborinatura che, proprio per 
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questi motivi, può essere molto diversa da quello del Gorgonzola o altri erborinati a cagliata unica: colori diversi 

da prodotto a prodotto o da stagionatura a stagionatura, così come i profumi che si ottengono. Diversità che 

costituiscono una caratteristica di questo prodotto. 

 

Il profumo è caratteristico dei formaggi erborinati, con note prima leggermente lattiche, poi sovrastate da note 

metalliche. Il sapore è aromatico ed intenso, variabile dal dolce al piccante a seconda del grado di stagionatura, 

fragrante e fondente con gradevole retrogusto vegetale. 

 

Lo Strachitunt è una DOP tutelata dal Consorzio per la Tutela dello Strachitunt con sede a Vedeseta ed è uno 

dei sette “Formaggi Principi delle Orobie” dai quali è partita l’iniziativa che ha portato alla candidatura di 

Bergamo a “Città Creativa” Unesco per la gastronomia. 

 

Per ulteriori approfondimenti e per il disciplinare di produzione, si invita a fare riferimento al Consorzio 

(www.strachitunt.it) e ai documenti ufficiali (www.politicheagricole.it). 

 


